
La linea WOW Effect si prende cura della pelle del tuo corpo e del tuo viso

CATALOGO GENERALE

www.woweffect.it



   aqma.it nasce dall’esperienza di un’azienda farmaceutica per promuovere una 

nuova filosofia di cura e benessere, grazie a prodotti formulati in funzione dei più 

elevati standard di qualità ed efficienza.

          AQMA.it ha una linea di nutraceutici e 
     cosmeceutici di qualità. Primo passo nella messa a punto di un  
   prodotto della linea AQMA.it è l’individuazione di un bisogno: nel Centro Studi 
aziendale viene effettuata un’analisi approfondita delle ‘esigenze’ attraverso banche dati specializzate, 
focus con consumatori, specialisti ed esperti nel settore farmaceutico e cosmetico.

I nutraceutici e i cosmeceutici AQMA.it sono prodotti in Italia, 
seguendo le più rigorose normative nazionali ed internazionali.

Dalla selezione delle materie prime, fino alla produzione e vendita al dettaglio 
AQMA.it segue gli standard qualitativi caratteristici del mondo farmaceutico.

CHI SIAMO



La linea WOW Effect è formulata per favorire la tonicità cutanea del viso e del corpo 
grazie al mix di principi attivi di innovativa tecnologia e ad elevate concentrazioni. 

I cosmeceutici della linea WOW Effect sono formulati basandosi 
sul “concetto dei senza” cercando di evitare la presenza delle 
principali sostanze allergizzanti, per renderli accessibili 
anche alle pelli più delicate e sensibili. 

WOW Effect Maschera Antirughe è vincitrice del 1° Premio agli 
Estheti-Award nella categoria COSMETICI PER L’ESTETICA. 
     

       

Realizzate secondo le più moderne ideologie cosmeceutiche basate sulla competenza e la qualità, 
caratteristiche proprie di un’azienda farmaceutica, per offrire gradevolezza e sicurezza d’uso.

LA LINEA WOW EFFECT

Linea CorpoLinea Viso Linea CorpoLinea Viso

WOW Effect comprende:



LINEA VISO e CORPO

Effetto Drenante Rassodante Intensivo 200 ml

Benessere Gambe 150 ml

Idratante Intensiva 200 ml

Emulsione Lenitiva 250 ml

Scrub Viso/Corpo 200 ml

Dren GIORNO e NOTTE 40 compresse

Dren Liquido gusto Pesca flacone 500 ml

Detergente Struccante Tonificante 150 ml

Maschera Antirughe 10 ml

Siero Anti-Age 30 ml

Crema Schiarente Anti-Age 50 ml

Crema Anti-Age effetto lifting 50 ml (spf 20)

Contorno occhi Anti-Age 50 ml

Linea Corpo

Linea Viso

Peeling Profondo 50 ml

Collagene Attivo Viso 45 cpr - Peso netto 54 g



Tutta la linea WOW Effect è corredata da patch test
(test cutaneo utilizzato per determinare se una sostanza specifica 

provoca una reazione infiammatoria sulla cute) norma CE 1223/2009 e da 

challenge test (i prodotti soddisfano il criterio definito dalla norma 

ISO 11930:2012 e possono considerarsi protetti contro la proliferazione microbica).

WOW Effect non 
contiene alcuna sostanza di cui

è proibito l'uso in prodotti cosmetici; 
gli agenti conservanti, i filtri UV e i coloranti impiegati 

sono utilizzati ad una concentrazione 
conforme all'uso previsto dalla legge; 

i prodotti risultano ipoallegenici e  non irritanti.

WOW Effect è formulato SENZA: 
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali. 
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato, 
Microbiologicamente testato, 
Ipoallergenico.

SICUREZZA E TOLLERABILITÀ



Detergente micellare attivo
per una pulizia immediata 
ed un’azione illuminante.

Ideale per struccare gli occhi e per 
rimuovere anche il trucco waterproof.

SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato, 
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Si consiglia di utilizzare WOW Effect Detergente Struccante 
Tonificante quotidianamente, prima dell’applicazione degli 
altri prodotti della linea WOW Effect viso.

Ingredients: 
Aqua, Peg-6 Caprylic/Capric glycerides, Aloe barbadensi leaf juice, 
Glyceryn, Mandelic acid, Disodium edta, Citric acid, Cellulose gum, 
Sodium dehydroacetate, Imidazolidinyl urea.

Principi attivi: 
Acido Mandelico 1%.

Caratteristiche: 
WOW Effect Detergente Struccante Tonificante agisce in profondità 
eliminando le impurità e detergendo in modo equilibrato.

Modo d’uso: 
passare delicatamente su viso, collo e décolleté con 
l’ausilio di un batuffolo di cotone mattino e sera.
Risciacquare ed asciugare il viso.

LINEA VISO

Detergente Struccante Tonificante 150 ml



Trattamento innovativo per 
un’efficacia antirughe* avanzata.

Dona una pelle visibilmente più liscia e distesa, 
un viso più giovane e luminoso.
Test strumentali provano una riduzione delle 
rughe dopo 20 minuti dall'applicazione*.
Ridona al volto luminosità, 
elasticità e tonicità**.

SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Ingredients: 
Peg-6 Caprylic/Capric glycerides, Mandelic acid, Silica, Aqua, Ethylhexyl stearate, 
Sodium hyaluronate crosspolymer, Polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxy- 
stearate/sebacate, Sodium isostearate, Hydroxypropyl cyclodextrin, 
Lecithin, Sorbitol, Xanthan gum, Sodium ascorbyl phosphate, 
Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Retinyl palmitate.

Principi attivi: 
Acido Mandelico 10%, Innovative hydrating complex 10%, 
Lpd vitamin 1%, Boto Peptide 0,05%, Phytolifting 0,05%.

Caratteristiche: 
WOW Effect Maschera Antirughe ad azione illuminante. 
Efficacia visibile già dopo 20 minuti dall'applicazione 
per un effetto lifting durevole*.
WOW Effect Maschera Antirughe è vincitrice del 1° Premio agli Estheti-Award nella categoria COSMETICI PER L’ESTETICA.

Modo d’uso: 
applicare uno strato di maschera antirughe e lasciare agire per 20 minuti. 
Rimuovere accuratamente con acqua. La maschera può essere usata sul viso, 
collo e contorno occhi. Si consiglia di effettuarla 1 volta a settimana.

LINEA VISO

Maschera Antirughe 10 ml



Trattamento innovativo per 
un’efficacia antirughe* avanzata.

Dona una pelle visibilmente più liscia e distesa, 
un viso più giovane e luminoso.
Test strumentali provano una riduzione delle 
rughe dopo 30 giorni dall'applicazione*.
Ridona al volto luminosità, 
elasticità e tonicità**.

SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Ingredients: 
Aqua, Cyclopentasiloxane, Cetyl dimethicone, Alcohol, Glyceryn, Ethylhexyl stearate, Sodium 
hyaluronate crosspolymer, Polyglyceryl-4diisostearate/polyhydroxystearate /sebacate, 
Sodium isostearate, Dimethicone, Bis-peg/ppg-16/16 dimethicone, Caprylic/Capric 
triglyceride, Sodium acrylates copolymer, Hydrogenated polydecene, Ppg-1 trideceth-6, 
Mandelic acid, Palmitoyl hexapeptide-19, Imidazolidinyl urea, 
Sodium dehydroacetate, Lecithin, Sorbitol, Xanthan gum, Sodium ascorbyl 
phosphate, Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Linolenate, Retinyl palmitate.

Principi attivi: 
Innovative hydrating complex 5%, Acido Mandelico 2%, 
Boto Peptide 1%, Lpd multivitamin 1%.

Caratteristiche: 
WOW Effect Siero Anti-Age, con azione antirughe*, 
minimizza visibilmente i segni di rilassamento e dona tonicità alla pelle**.

Modo d’uso: 
applicare piccole quantità di siero ad azione antirughe * con un leggero 
massaggio circolare su viso e collo fino a completo assorbimento. 
Può essere usato quotidianamente su viso, collo e contorno occhi.

LINEA VISO

Siero Anti-Age 30 ml



Emulsione corposa a pH fisiologico,
di rapido assorbimento con effetto
idratante ed anti-age.

Indicata per pelli secche, 
disidratate e screpolate.
È ideale anche come 
base per il trucco.

SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Ingredients: 
Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Caprylic/Capric trigliceride, Cetearyl alcohol, 
Diethylhexyl carbonate, Glyceryn, Cetyl ricinoleate, Ceterareth-25, Methylene 
bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (Nano), Ethylhexyl stearate, Sodium 
hyaluronate crosspolymer, Mandelic acid, Decyl Glucoside, Propylene glycol, 
Xanthan gum, Palmitoyl hexapeptide-19, Polyglyceryl-4 diisostearate/polyhy-
droxystearate/sebacate, Sodium isostearate, Alcohol, Disodium edta, Bht, Citric
acid, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate.

Principi attivi: 
Acido Mandelico 2%, Innovative Hydrating Complex 2%, 
Boto Peptide 0,05%.

Caratteristiche: 
WOW Effect Crema Anti-Age effetto lifting, grazie alla presenza del 
fattore di protezione solare (spf 20),  protegge la pelle del viso da 
danni causati dall’invecchiamento fotoindotto.

Modo d’uso: 
applicare uno strato di crema anti-age dopo un'accurata pulizia, 
mattino e sera, stendere su viso e collo piccole 
quantità della crema massaggiando delicatamente. 

LINEA VISO

Crema Anti-Age effetto lifting 50 ml   spf 20



Crema Schiarente Anti-Age.
Dona luminosità al colorito agendo 
anche sulle macchie cutanee.

Indicata particolarmente per pelli mature e 
con segni visibili dell’invecchiamento cutaneo.

SENZA: parabeni, SLES e SLS, 
profumo, glutine***, paraffina, 
lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente testato, 
Ipoallergenico.



Ingredients: 
Aqua, Diethylhexyl carbonate, Caprylic/capric trigliceride, Stearic acid, Ceteareth-25, 
Cyclopentasiloxane, Glyceryn, Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Sodium lauroyl lactylate, 
Ceramide 3, Ceramide 6-II, Phytosfingosine, Cholesterol, Carbomer, Xanthan gum, Ceramide 1, 
Cetyl ricinoleate, Ethylhexyl stearate, Acetyl hexapeptide-20, Palmitoyl hexapeptide-19, 
Sodium hyaluronate Crosspolymer, Polyglyceryl-4, Diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, 
Lecithin, Sorbitol, Sodium ascorbyl phosphate, Acrylates/C10-30 alkyl acrylates Crosspolymer, 
Tocopheryl acetate, Glyceryl linoleate, Retinyl palmitate, Sodium isostearate, Ethylhexyl 
methoxycinnamate, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethyl butylphenol, Disodium edta, 
Bht, Mandelic acid, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate, Sodium hydroxide.

Principi attivi: 
Innovative hydrating complex 1%, Boto Peptide 1%, Acido Mandelico 0,2%.

LINEA VISO

Crema Schiarente Anti-Age 50 ml

Caratteristiche: 
WOW Effect Crema Schiarente Anti-Age a pH fisiologico di rapido 
assorbimento. Ideata in collaborazione con i visagisti del 
Teatro di San Carlo di Napoli. Ideale come base trucco.

Modo d’uso: 
stendere una piccola quantità di crema schiarente anti-age sulla 
zona interessata e massaggiare delicatamente fino a completo 
assorbimento. 



SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.

Contorno occhi Anti-Age
per la zona più delicata 
e sensibile del viso.



Ingredients: 
Aqua, Persea gratissima oil, Diethylhexyl carbonate, Glyceryn, Polyacrylate-33, 
Bis-Peg/Ppg-16/16 Dimethicone, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl ricinoleate,
Cyclopentasiloxane, Sodium hyaluronate crosspolymer, Mandelic acid, 
Palmitoyl hexapeptide-19, Tocopherol acetate, Polyglyceryl-4 
diisostearate/polyhydroxystearate/sebacate, Sodium isostearate, Alcohol, 
Disodium edta, Bht, Citric acid, Imidazolidinyl urea, Sodium dehydroacetate.

Principi attivi: 
Acido Mandelico 2%, Innovative Hydrating Complex 2%, 
Boto Peptide 0,05%.

Caratteristiche: 
WOW Effect Contorno Occhi Anti-Age formulato a base di acido ialuronico crosslinkato e boto 
peptide specifico per il riempimento delle piccole e medie rugosità della  zona perioculare.

Modo d’uso: 
applicare una piccola dose di contorno occhi anti-Age sul contorno occhi, 
massaggiando con delicatezza fino a completo assorbimento. L'utilizzo costante 
di WOW Effect Contorno Occhi Anti-Age, associato ad un leggero massaggio dell'area 
perioculare mattino e sera, favorisce il ripristino della fisiologica barriera idrolipidica.

LINEA VISO

Contorno occhi Anti-Age 50 ml



Trattamento Peeling Profondo, favorisce 
l’eliminazione delle impurità e mantiene
costante la giusta idratazione della pelle.
Dona al viso nuova
freschezza e splendore.

SENZA:
parabeni, SLES e SLS, profumo, glutine***, 
paraffina, lanolina, petrolati, oli minerali.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato, 
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Ingredients: 
Aqua (water), Glycolic acid, Sodium hydroxide, Cetearyl olivate, Propanediol, 
Mandelic acid, Salicylic acid, Sorbitan olivate, Glycerin, Arctium lappa root 
extract, Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract, Helichrysum italicum 
extract, Lactic acid, Malic acid, Tartaric acid, Sodium phytate, Sodium lactate, 
Sodium citrate, Sucrose, Urea, Xanthan gum, Propylene glycol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin.

Principi attivi:
Acido glicolico, Acido mandelico, Acido salicilico, Estratto di Bardana, 
Amamelide ed Elicriso.

Caratteristiche: 
Peeling formulato con una miscela esclusiva di alfa e beta-idrossiacidi.
Contiene anche un mix sapientemente bilanciato di estratto di bardana, 
amamelide ed elicriso che aiutano a purificare la pelle.

Modo d’uso: 
Applicare uniformemente su viso, collo e décolleté ben detersi. Lasciare in posa per circa 
10 minuti. Rimuovere accuratamente con abbondante acqua fresca. Applicare dopo una 
crema della linea WOW Effect. Attenzione alle scottature solari: questo prodotto contiene 
alfa idrossi acidi (AHA) che possono incrementare la sensibilità della pelle al sole. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

LINEA VISO

Peeling Profondo 50 ml



WOW EFFECT Collagene Attivo Viso 
migliora visibilmente il tono della 
pelle e la sua elasticità.

Integratore alimentare a base 
di Collagene, Vitamina C, 
Quercetina, Rutina, Vitamina E 
e Coenzima Q10.



Ingredients: 
Collagene idrolizzato, Vitamina C protetta (Acido L-ascorbico, 
Stabilizzante: Etilcellulosa), Quercetina, Rutina,
Agenti di carica: Cellulosa microcristallina,
Carbossimetilcellulosa sodica; Maltodestrina, Agente
antiagglomerante: Sali di magnesio degli Acidi grassi;
Vitamina E (DL-Alfa tocoferil acetato), Coenzima Q 10.

Characteristics: 
WOW Effect Collagene Attivo Viso è un integratore alimentare a base di
Collagene, Vitamina C, Quercetina, Rutina, Vitamina E e Coenzima Q10. 
La vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione della pelle, la vitamina E aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. 
La vitamina C, inoltre, contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E.

Prescribed usage: 
si consiglia l'assunzione di 1 compressa al giorno con un bicchiere d’acqua o altro liquido idoneo.

LINEA VISO

Collagene Attivo Viso 45 Compresse - Peso Netto 54 g



Crema a pH fisiologico a rapido assorbimento formulata con un complesso marino di 
elettroliti, sali, saccaridi e peptidi che creano un gradiente osmotico detossificante 
locale grazie alla mobilitazione delle cellule adipose. La crema è arricchita con estratti 
di echinacea, iperico, tiglio, fomes officinalis per un effetto tonificante, nutriente e 
rassodante. L’emulsionante con struttura a cristalli liquidi, derivante dall’olio d’oliva. 
Migliora l’assorbimento delle sostanze funzionali 
donando un effetto idratante ed 
un tocco vellutato. 

Grazie alle sue caratteristiche chimico fisiche simili a quelle 
dell’epidermide, si integra perfettamente nella barriera cutanea 
rinforzandone la sua integrità. Il collagene marino conferisce 
sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolgendo 
un’azione compattante, idratante, elasticizzante, protettiva e di 
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.



Ingredients: 
Aqua (water), Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Cetearyl olivate, 
Sorbitan olivate, Propylene glycol, Olea europaea (olive) leaf extract, Fomes officinalis 
(mushroom) extract, Soluble collagen, Hydrolyzed elastin, Hypericum perforatum extract, Tilia 
cordata flower extract, Echinacea angustifolia extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, 
Chondrus crispus (carrageenan), Hydrolyzed actin, Calcium gluconate, Glucosamine HCl, 
Sodium glucuronate, Tocopherol, Sorbitol, Mannitol, Sodium polyacrylate, Cetyl alcohol, Cetyl 
palmitate, Sorbitan palmitate, Tropolone, Butylene glycol, 1,2-Hexanediol, Laureth-7, Pentylene 
glycol, Caprylyl glycol, Sodium chloride, Tetrasodium glutamate diacetate, Polyacrylamide, 
PEG-40 hydrogenated castor oil, C13-14 isoparaffin, Dimethicone, Parfum (fragrance), 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Principi attivi: 
Emulsionante a cristalli liquidi derivato dall’olio d’oliva, Complesso 
marino di elettroliti, Sale, Saccaridi e peptidi, Estratto di fomes 
officinalis, Estratto biologico di foglie di olivo, Collagene marino, 
Elastina, Estratto di tiglio, di iperico e di echinacea, Vitamina E.

Modo d’uso: 
Applicare  il prodotto mattino e sera massaggiando 
con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

LINEA CORPO

Effetto Drenante Rassodante Intensivo 200 ml



Crema a base di Mirtillo nero, Centella asiatica, 
Sodio ialuronato e Meliloto.
Dona una sensazione di benessere nelle zone dove 
applicata. Dona sollievo alle gambe pesanti e stanche 
anche in presenza di alterazioni del microcircolo. 
Aiuta a mantenere la pelle compatta, morbida, 
liscia e tonica, favorendo 
l’idratazione cutanea.

SENZA profumo, coloranti e alcool.
Nickel tested safe < 0,00001%, 
Dermatologicamente testato,
Microbiologicamente controllato.



Ingredients: 
Aqua, C12-15 alkyl benzoate, Caprylic/capric triglyceride, Ceteareth-25, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Isononyl isononanoate, Poloxamer 407, Glycerin, Propylene glycol, Cyclopentasiloxane, Carbomer, 
Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Centella asiatica flower/leaf/stem extract, DMDM hydantoin, Glycine 
soja seed extract, Melilotus officinalis extract, Vaccinium myrtillus fruit/leaf extract, Glycyrrhetinic acid, 
Disodium EDTA, Tocopheryl acetate, Maltodextrin, Menthyl lactate, PPG-25-laureth-25, Ethylhexylglycerin, 
PEG-40 hydrogenated castor oil, Cyclohexasiloxane, Sodium hyaluronate, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Sodium hydroxide.

Principi attivi: 
Mirtillo nero, Centella asiatica, Sodio ialuronato e Meliloto.

Modo d’uso: 
applicare al mattino e alla sera sulla zona interessata. Massaggiare 
delicatamente dal basso verso l’alto fino a completo assorbimento.

LINEA CORPO

Benessere Gambe 150 ml



Crema a pH fisiologico di rapido assorbimento che svolge un effetto tonificante, 
nutriente e idratante grazie alla presenza di un mix di principi attivi. Le proteine 
estratte dalla soia sono in grado di proteggere il tessuto cutaneo e di migliorare 
l’elasticità e la tonicità della pelle. Hanno un effetto nutriente e rigenerante. 
L’estratto biologico di foglie di olivo ricco di bioflavonoidi e polifenoli svolge 
un’azione anti-age, elasticizzante, idratante, lenitiva, 
antiossidante, purificante, antibatterica 
ed illuminante.

Completano l’azione l’olio di germe di grano, l’elastina e la Vitamina E con azione 
antiossidante per ridare il naturale tono della pelle e nutrire in profondità. Il collagene 
Marino conferisce sostegno e resistenza a tutta la struttura cutanea, svolgendo 
un’azione compattante e di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. I cristalli 
liquidi derivanti dall’olio d’oliva migliorano l’assorbimento delle sostanze funzionali 
fornendo un effetto idratante e rinforzando l’integrità della barriera cutanea. 



Ingredients: 
Aqua (water), Caprylic/capric triglyceride, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Cetearyl olivate, 
Propylene glycol, Sorbitan olivate, Glycine soja (soybean) protein, Olea europaea (olive) 
leaf extract, Achillea millefolium extract, Fomes officinalis (mushroom) extract, Trigonella 
foenum graecum fruit extract, Hydrolyzed elastin, Soluble collagen, Chamomilla recutita 
(matricaria) extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Tocopherol, 1,2-Hexanediol, 
Sodium polyacrylate, Cetyl alcohol, Butylene glycol, Caprylyl glycol, Pentylene glycol, 
Laureth-7, PEG-40 hydrogenated castor oil, Dimethicone, C13-14 isoparaffin, 
Polyacrylamide, Tropolone, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum (fragrance), 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Principi attivi: 
emulsionante a cristalli liquidi derivato dall’olio d’oliva, Proteine estratte 
dalla soia, Estratto di fomes officinalis, Estratto biologico di foglie di olivo, 
Olio di germe di grano, Collagene marino, Elastina, Estratto di fieno greco, 
di achillea e di camomilla, Vitamina E.

Modo d’uso: 
applicare il prodotto mattino e sera massaggiando con movimenti circolari 
fino a completo assorbimento.

LINEA CORPO

 Idratante Intensiva 200 ml



Emulsione formulata con sostanze attive in grado di contribuire alla normale funzionalità 
della pelle in particolare dopo trattamenti estetici che possono in qualche modo stressare la 
barriera cutanea come l'epilazione. Contiene acetyl tetrapeptide-15, che riduce le risposte 
nervose agli stimoli esterni (accentuate nelle pelli sensibili) e determina l’aumento della 
soglia di tolleranza della pelle. La mucillagine di calendula ha un'azione idratante, 
rigenerante ed emolliente. L’ippocastano ha un’azione 
disarrossante, lenitiva, rinforzante 
e vasoprotettrice.

Migliora la microcircolazione cutanea. L’ aloe vera ha un 
potere rigenerante e un’azione lenitiva, idratante e calmante. 
L’ olio di jojoba ha un'azione ristrutturante della cute secca. 
L’ olio di sesamo e l’olio di girasole, ad alta composizione in 
acidi grassi polinsaturi (linoleico e linolenico), svolgono 
un’azione emolliente e riparatrice. WOW Effect Emulsione 
Lenitiva lascia la pelle nutrita, idratata e protetta.



Ingredients: 
Aqua (water), Glycerin, Propylene glycol, Cetearyl alcohol, Calendula officinalis flower 
extract, Sesamum indicum (sesame) seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, 
Cetyl alcohol, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Aesculus hippocastanum (horse 
chestnut) extract, Aloe barbadensis extract, Acetyl tetrapeptide-15, Mannitol, 
Sodiumcitrate, Tetrasodium glutamate diacetate, Parfum (fragrance), Sodium 
polyacrylate, Ceteareth-20, BHA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Principi attivi: 
Acetyl tetrapeptide-15, Mucillagine di calendula, Estratto di ippocastano, Aloe vera, 
Olio di jojoba, Olio di sesamo, Olio di girasole.

Modo d’uso: 
Applicare il prodotto sulla cute e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

LINEA CORPO

Emulsione Lenitiva 250 ml



Lo Scrub Multiattivo contribuisce all’eliminazione meccanica delle cellule morte presenti 
nello strato corneo superficiale desquamante. Contiene sostanze ad azione emolliente, 
nutriente ed idratante. Lascia la pelle pulita, luminosa e levigata. I microgranuli di jojoba 
permettono un’esfoliazione meccanica ottimale con un eccezionale effetto levigante della 
pelle. La sinergia di alfa-idrossiacidi con agenti idratanti NMF favorisce i processi di 
rinnovamento dello strato corneo accelerando il 
turnover cellulare con conseguente 
aumento degli strati vitali 
della cute. 

Gli oligosaccaridi aumentano la luminosità della pelle, migliorano l’idratazione e 
l’elasticità dello strato corneo. La tecnologia ICS Antiaging è una rivoluzionaria 
capsula a doppio strato con peptidi ancorati alla sua superficie che sono in grado 
di selezionare e targhettare i fibroblasti (come un dispositivo GPS) e di rilasciare 
l’ingrediente attivo antiage racchiuso nella capsula. L’olio di germe di grano svolge 
un’azione emolliente, nutriente ed idratante. La vitamina E ha un’azione antiossidante.



Ingredients: 
Aqua (water), Caprylic/capric triglyceride, Triticum vulgare (wheat) germ oil, Propanediol, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, 
Jojoba esters, Sorbitan olivate, Tocopherol, Lactic acid, Glycolic acid, Malic acid, Tartaric acid, Lactic acid/ glycolic acid 
copolymer, Polyvinyl alcohol, Heptapeptide-15 palmitate, Copper heptapeptide-14 pantothenate, Cetearyl olivate, Sorbitan 
palmitate, Lauryl olivate, Cetyl palmitate, Glycerin, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Dextran, 
Xanthan gum, Sodium lactate, Sodium citrate, Sucrose, Urea, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Parfum (fragrance), CI 77289 (Chromium hydroxide green), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Principi attivi: 
Microgranuli di jojoba, Alfa-idrossiacidi, Agenti idratanti NMF (olisaccaridi e urea), CS antiaging 
(bio-intelligent microingredients), Trigliceridi caprilico/caprico, Olio di germe di grano, 
Emulsionante a cristalli liquidi e combinazione di Acidi grassi derivanti dall’Olio di oliva, 
Vitamina E.

L’emulsionante a cristalli liquidi si integra nella barriera cutanea rinforzandone la sua 
integrità. Aumenta notevolmente la veicolazione delle sostanze funzionali e l’idratazione 
cutanea. La combinazione di acidi grassi derivanti dall’olio d’oliva previene la perdita 
d’acqua transepidermica e contribuisce a promuovere l’elasticità cutanea. 
Svolge una performante azione protettiva aiutando a combattere i sintomi dell’irritazione.

Modo d’uso: 
Applicare sulle zone da trattare in quantità abbondante e massaggiare con le mani inumidite con 
manovre di massaggio circolare. Evitare con cura la zona del contorno occhi. Rimuovere con 
abbondante acqua. WOW Effect Scrub Multiattivo è un  prodotto adatto sia al viso che al corpo.

LINEA CORPO

Scrub Multiattivo 200 ml



Integratore alimentare 
a base di 
Flavonoidi micronizzati,
Centella, Ippocastano,
Vitamina C, Bromelina,
Papaina e Zinco.

40 compresse per 20 giorni di trattamento 
(20 compresse GIORNO+20 compresse NOTTE)
Peso netto 92 g



Ingredients WOW Effect Dren GIORNO: 
Diosmina micronizzata, Ippocastano e.s. (Aesculus hippocastanum L.) corteccia tit. 15% in 
escina, Centella e.s. (Centella asiatica L.) parte aerea tit. 20% in triterpeni tot., Esperidina
micronizzata, Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Stabilizzante Etilcellulosa, Agenti di carica: 
Fosfato dicalcico e Cellulosa microcristallina, Quercetina micronizzata, Rutina micronizzata, 
Agenti antiagglomeranti: Polivinilpolipirrolidone, Magnesio stearato, Beenato di glicerolo, 
Carbossimetilcellulosa sodica reticolata e Biossido di Silicio.

Ingredients WOW Effect Dren NOTTE: 
Bromelina (da Ananas comosus L. Merr) 2500 GDU/g, Agente di carica: Cellulosa 
microcristallina, Papaina (da Carica papaya L.) 100 TU/mg, Agente di carica: 
Calcio fosfato, Zinco gluconato, Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, 
Magnesio stearato e Beenato di glicerolo.

Caratteristiche: 
WOW Effect Dren GIORNO e NOTTE è un integratore alimentare costituito da 
un prodotto GIORNO a base di Flavonoidi micronizzati, Centella, Ippocastano 
e Vitamina C e da un prodotto NOTTE a base di Bromelina, Papaina e Zinco.

Modo d’uso: 
si consiglia di assumere 1 compressa di WOW Effect Dren GIORNO 
al mattino e 1 compressa di WOW Effect Dren NOTTE 
la sera prima di andare a letto e lontano dai pasti. 

LINEA CORPO

Dren GIORNO e NOTTE 40 compresse Peso netto 92 g

 Leggere attentamente il foglietto 
illustrativo prima dell’uso.



Integratore alimentare a base di estratti di Vite, 
Mirtillo, Tè verde, Equiseto e Ortosiphon.

Flacone 500 ml



Ingredients WOW Effect Dren Liquido al gusto pesca: 
estratto di erba di Centella (Hydrocotyle asiatica (L.) Urb.) tit. al 3% in 
derivati triterpenici totali; estratto di erba di Equiseto (Equisetum arvense 
L.) tit. al 2,5% in silice; estratto di foglia di Tè verde (Camellia Sinensis (L.) 
Kuntze) tit. all’1% in caeina; estratti di frutti di Mirtillo (Vaccinium myrtillus 
L.) tit. all’1% in antocianine; estratto di semi di Vite (Vitis vinifera L.) tit. al 
95% in proantocianidine; Emulsionante: Carbossimetilcellulosa; 
Regolatore di acidità: Acido citrico; estratto di foglie di Ortosiphon 
(Ortosiphon stamineus Benth) tit. allo 0.2% in sinensetina; Aromi: Limone, 
Pesca; Conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; Acqua; Edulcoranti: 
Sodio ciclammato, Sodio saccarinato, Acesulfame potassio.

Caratteristiche: 
WOW Effect Dren Liquido gusto Pesca è un integratore alimentare a base di estratti vegetali, 
utili in caso di aumentato fabbisogno o di carenza di tali nutrienti. Gli estratti di Vite, di Mirtillo 
e di Tè verde esercitano un’azione antiossidante. Gli estratti di Equiseto e di Ortosiphon 
favoriscono la funzionalità delle vie urinarie ed assieme all’estratto di Tè verde 
contribuiscono al drenaggio dei liquidi corporei.

Modo d’uso: 
agitare bene prima dell’uso, diluire 25 ml di prodotto in 1 litro di acqua e bere durante la giornata.

LINEA CORPO

Dren Liquido gusto Pesca Flacone 500 ml

 Leggere 
attentamente il 

foglietto illustrativo 
prima dell’uso.







WOW Effect
Maschera Antirughe 10 ml 
Efficacia visibile già dopo 20 
minuti* dall'applicazione per 
un effetto lifting durevole.

WOW Effect 
Siero Anti-Age 30 ml
Minimizza visibilmente i 
segni di rilassamento
e dona tonicità alla pelle**.

WOW Effect 
Detergente Struccante 
Tonificante 150 ml 
Una pulizia immediata e 
profonda. Rimuove anche il 
trucco waterproof.

Linea VisoLinea Viso

Efficacia in 20 minuti.* Ridona al volto luminosità, elasticità e tonicità.**

WOW Effect 
Crema Anti-Age effetto lifting 
50 ml con spf 20
Ideale come base per il trucco.

* Test strumentali effettuati su 21 volontari.   ** Test di autovalutazione effettuati su 21 volontari.



Linea VisoLinea Viso

WOW Effect 
Crema Schiarente 
Anti-Age 50 ml
A pH fisiologico di rapido 
assorbimento. 
Dona luminosità al colorito agendo 
anche sulle macchie cutanee.

WOW Effect 
Contorno occhi Anti-Age 50 ml
Per la zona più delicata del viso. 

WOW Effect 
Peeling Profondo Viso 50 ml
Favorisce l’eliminazione delle 
impurità e mantiene costante la 
giusta idratazione della pelle.
Dona al viso nuova freschezza e 
splendore.

WOW Effect 
Collagene Attivo Viso 
45 Compresse Peso Netto 54 g
Integratore alimentare a base di
Collagene, Vitamina C, Quercetina,
Rutina, Vitamina E e Coenzima 
Q10.

***Rivolto unicamente a soggetti allergici per via topica alle proteine del grano e non a soggetti celiaci.

SENZA parabeni, profumo, paraffina, petrolati, SLES e SLS, glutine***, lanolina, oli minerali. 
Nickel tested safe < 0,00001%, Dermatologicamente testato, 
Microbiologicamente testato, Ipoallergenico.



Gli integratori completano il trattamento topico con sostanze utili al drenaggio dei 
liquidi corporei favorendo la funzionalità delle vie urinarie. Esercitano un’azione 
antiossidante e contribuiscono alla regolare funzionalità del microcircolo.

Linea CorpoLinea Corpo

WOW Effect 
Effetto Drenante Rassodante 
Intensivo 200 ml
Crema a pH fisiologico a rapido 
assorbimento formulata con un 
complesso marino di elettroliti, 
sali, saccaridi e peptidi.

WOW Effect 
Benessere Gambe 150 ml
Benessere gambe contiene Mirtillo 
nero, Centella asiatica, Sodio 
ialuronato e Meliloto.

WOW Effect 
Idratante Intensiva 200 ml
Crema a pH fisiologico di rapido 
assorbimento che svolge un effetto 
tonificante, nutriente e idratante 
grazie alla presenza di un mix di 
principi attivi. 

WOW Effect 
Emulsione Lenitiva 250 ml
Emulsione formulata con sostanze 
attive in grado di contribuire alla 
normale funzionalità della pelle in 
particolare dopo trattamenti 
estetici che possono in qualche 
modo stressare la barriera cutanea 
come l'epilazione.



WOW Effect 
Dren GIORNO e NOTTE 40 cpr
20 compresse GIORNO e 
20 compresse NOTTE

WOW Effect 
Scrub Multiattivo 200 ml
Contribuisce all’eliminazione 
meccanica delle cellule morte 
presenti nello strato corneo 
superficiale desquamante.

Gli integratori completano il trattamento topico con sostanze utili al drenaggio dei 
liquidi corporei favorendo la funzionalità delle vie urinarie. Esercitano un’azione 
antiossidante e contribuiscono alla regolare funzionalità del microcircolo.

Linea CorpoLinea Corpo

WOW Effect 
Dren Liquido gusto Pesca
Flacone 500 ml







CATALOGO GENERALE
Materiale ad uso interno

www.woweffect.it
info@woweffect.it
Num. Verde: 800.014.863 Via Vincenzo Monti, 16 Milano


